
 

 

               RESIDENCE EA BIANCA 

                 BAJA SARDINIA 

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

   

TRILO 6       

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 
LISTINO 

BOARDING PASS 
 

15/5 22/5 7 783 120  

22/5 29/5 7 783 120  

29/5 5/6 7 958 210  

5/6 12/6 7 958 210  

12/6 19/6 7 1199 260  

19/6 26/6 7 1199 330  

26/6 3/7 7 1199 330  

3/7 10/7 7 1413 480  

10/7 17/7 7 1413 480  

17/7 24/7 7 1553 520  

24/7 31/7 7 1728 620  

28/8 4/9 7 1199 330  

4/9 11/9 7 1199 260  

11/9 18/9 7 958 210  

18/9 25/9 7 783 120  

 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE    
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento a settimana 
Consumi di acqua, luce, gas, 1 ombrellone in dotazione per appartamento per l’intero soggiorno, uso piscina 
attrezzata con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento), kit cortesia per il bagno e la cucina; WI-FI area comune, 
uso biciclette fino ad esaurimento (cauzione per utilizzo € 150); shopping bag, aria condizionata: € 230 
Pulizie finali (angolo cottura a cura del cliente, altrimenti supplemento di €. 50,00 in loco): € 60 
   
            
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Biancheria da letto € 10,00 per persona a settimana da pagare in loco, tassa di soggiorno se prevista 
dall'amministrazione comunale. Attenzione Check-in dalle 17:00 Alle 20:00 e check-out entro le ore 10:00, se il cliente 
arriva fuori orario deve comunicare anticipatamente alla struttura, qualora arrivasse dopo le ore 24:00 pagherà un 
supplemento di € 50,00 altrimenti viene accettato il giorno seguente. 
Tassa di soggiorno se prevista dall´amministrazione comunale. 

 

 



COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO      
VISTA MARE (frontale o laterale): € 10.00 al giorno bilo; € 14 al giorno trilo e quadri. PULIZIA INFRASETTIMANALE: € 
20 in Mono, € 25 in Bilo, € 35 in Trilo, € 45 in Quadri. TELO MARE: € 5.00  BIANCHERIA: biancheria letto extra € 10,00 
a persona; noleggio biancheria bagno € 10,00 a persona. KIT FAMILY: € 70,00 a settimana (culla, vaschetta bagno, 
scalda biberon, passeggino, seggiolone). SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10.00 a settimana MACCHINA CAFFE’ 
AMERICANO/KETTLE: € 10.00 a settimana LETTO AGGIUNTO (5°/7°/9°): € 70,00 a settimana. CULLA: € 35,00 a 
settimana.  TRANSFER: Aeroporto/porto Olbia € 80 auto 1/3 pax; € 120 auto 4/8 pax. Dalle h. 22:00 alle ore 6:00 
supplemento del 20%. Supplemento porto G. Aranci € 20.00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. 
ANIMALI: ammessi ad eccezione dei luoghi comuni, € 30 per pulizia extra..  

 

DESCRIZIONE ALLOGGI    
Appartamento trilocale per 6 posti letto: soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, 
camera matrimoniale, camera doppia o letto a castello, servizi con doccia, terrazzo.  

 

 

Nel cuore della Costa Smeralda, a pochi km da Porto Cervo, si trova il Residence Ea Bianca.  

La struttura è situata su una collina che offre una piacevole atmosfera di relax. A poco più di 1,5 km  si trova Cala 

dei Ginepri, una bella spiaggia riparata e poco affollata. Il complesso, dotato di piscina, è situato nel verde e a 

soli 4 km dal centro di Baja Sardinia. La cittadina, famosa per la sua vicinanza a Porto Cervo e meta di VIP e 

membri del Jet set, offre serate di movida, musica e divertimento, locali e discoteche.  

Gli appartamenti sono disposti su differenti livelli e seguono la conformità del terreno; sono ampi ed 

elegantemente arredati con finiture di pregio, alcuni di essi dispongono di lavastoviglie e doppi servizi (la 

maggior parte con doccia). 

Baja Sardinia è una località turistica situata nel cuore della Costa Smeralda, distante 20 km da Arzachena. 

Circondata da una natura incontaminata, questa meta è famosa in tutto il mondo. Baja Sardinia è infatti una 

prestigiosa località balneare con numerose spiagge dalle sfumature incredibili e paesaggi mozzafiato. 

Cala dei ginepri è la spiaggia più vicina al nostro Residence Ea Bianca. La spiaggia dispone di parcheggio a 

pagamento e servizi. 

Baja Sardinia è la località perfetta per praticare tutti gli sport acquatici: i suoi fondali sono ideali per gli amanti 

dello snorkeling, delle immersioni e della pesca subacquea. 

Proprio alle porte di Baja Sardinia si trova il Parco acquatico “Aquadream”, ottima alternativa alle spiagge. 

Nel territorio di Arzachena è anche possibile fare trekking sui sentieri che portano alle località di Tre Monti e 

Forte Cappellini e diversi maneggi propongono escursioni a cavallo. 

Dal porto di Baja Sardinia partono inoltre le escursioni in barca per l’Arcipelago de La Maddalena. 


